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Libreria
La collezione libreria per un'archiviazione
moderna e rigorosa con un'immagine 
essenziale e contemporanea, fra forte 
presenza della struttura e giochi 
di componibilità  infiniti.
Libreria reinterpreta il progetto del 
contenere in modo nuovo e dinamico fino 
a diventare non più arredo, ma architettura.

Libreria range is a modern and strict line
with a minimal and contemporary style
which allows you to get different shapes.
Libreria renews the way of storing till to 
become an architectural piece.



Libreria
Librerie a spalla in melaminico integrabile con tutti i programmi.
Melamine bookcase to match with all lines.



noce castiglia
castiglia walnut

wengé
wengé

noce canaletto
canaletto walnut

ciliegio
cherry

bianco
white
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Soft PopZen

Soluzioni di maniglie. Handles solutions.

Libreria

Soft PopZen

La completezza è la caratteristica principale
della collezione; elementi d'arredo e 
architettura si integrano e crescono per 
risolvere le differenti necessità`. La cura del
dettaglio, gli accessori, la componibilità`
sono interpreti del progetto spazio.

The completeness is the main feature of this
line: furnishing and architectural elements
combined together to solve various needs.
The care for the detail, the accessories and
the modularity interpret the working space.
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Uno spazio, non solo ufficio, ispirato dal 
fascino della modernità` esprime un senso
di pulizia assoluta. Pieni e vuoti rispettano
una ritmata modulazione compositiva. 
A place, not only an office, inspired by the
charm of modernity which expresses a 
concept of absolute neatness. Open and
closed elements in a cadenced modularity. 

Libreria
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Libreria

Giochi di specchiature, materiali diversi si
rinnovano con coerenza. Volumi, aperture,
elementi bifacciali, qualità tecnica sono il 
risultato di una ricerca ispirata a funzionalità
e precisione.
Different materials for an always new 
composition. Volumes, open and two-faced
elements, technical quality are the results of
a search for functionality and precision.  
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Zone attesa, sale riunioni, zone relax, grandi
spazi ufficio e non solo, sottolineano la 
capacità della collezione di creare progetti
d'arredo completi, all'insegna della 
massima coerenza in ogni ambiente di ogni
dimensione.

Waiting areas, meeting rooms, relax areas,
big working spaces but not only, highlight
the capacity of this line to create complete
furnishing solutions according to the 
dimensions of each area.

Libreria
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La versatilità di Libreria  tiene conto delle
esigenze dell'ufficio e dello studio; in grado
di completarsi con un'ampia gamma di
accessori dedicati a funzioni specifiche,
come scale o antine, per completare il
contenere.

The versatility of the Libreria line considers
the needs of the office and the studio and is
completed by a wide range of accessories
such as stairs and front doors.
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Ante in legno, in cristallo e spazi a giorno,
elementi passanti si alternano creando
originalità compositive e soluzioni originali.

Melamine, glass doors and open elements
alternate creating original compositions.

Libreria
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ITALIANO ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Sed nisi quam, ullamcorper
at, semper sed, facilisis lacinia, elit. Mauris
at nulla. Vivamus nulla. 

INGLESE ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Sed nisi quam, ullamcorper
at, semper sed, facilisis lacinia, elit. Mauris
at nulla. Vivamus nulla. 
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Libreria



Libreria trova forma e proposte compositive
per un progetto sempre più personale, dallo
spazio libreria, alla grande biblioteca, a
un'idea più casa che interpreta il proprio
stile.   

Libreria line can be fitted in a shelving area,
in a big library and even in your house.



Libreria
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Originale, fuori dagli schemi, sorprendente:
un nuovo stile creato con volumi semplici,
accostamenti decisi in assoluta libertà. 
Un gioco di luce e di spazio personalizzato,
protagonisti assoluti del comporre. 
Original, surprising, breaking with tradition.
A new style created with simple volumes. 
A play of light, of space which can be 
arranged according to your taste in 
complete freedom. 

Libreria
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Strutture
Structures

L

M

I

Ante e frontali 
legno
Wood veneers doors

Q

N

O

P

Ante vetro con telaio
Glass doors w/frame

Q

E

Scala metallica
Metal ladder

H

B

D

C

A

F

E

G

Ante e frontali 
melaminici
Melamine doors

Telaio alluminio - Aluminium frame

Finiture
Finishes

A - noce canaletto
B - wengè
C - noce castiglia
D - ciliegio
E - bianco
F - rovere
G - grigio 
H - faggio
I - bobinga
L - acero
M - noce nazionale
N - cromato
O - vetro acidato bianco
P - vetro moka
Q - argento

A - canaletto walnut
B - wengè
C - castiglia walnut
D - cherry
E - white
F - oak
G - grey
H - beech
I - bubinga
L - maple
M - italian walnut
N - chromed
O - White etched glass
P - Moka lacquered glass
Q - silver



47x43x132 47x43x215 47x43x256 47x43x256 47x43x132 47x43x215 47x43x256 47x43x256

90x43x132

43x132

43x37

43x45
86x45

43x83
86x83

43x127
86x127

43x211
86x211

43x45
86x45

ANTE IN VETRO CON TELAIO - GLASS DOORS WITH FRAME

RIPIANO CON BINARIO - SHELF WITH RAIL SCALA METALLICA
METAL LADDER

RIPIANI
SHELVES

FIANCO REVERSIBILE - REVERSIBLE SIDE DIVISORIO - PARTITION

FIANCO REVERSIBILE - REVERSIBLE SIDE DIVISORIO - PARTITION

FIANCO DI CHIUSURA
CLOSING SIDE

FIANCO DIVISORIO
PARTITION SIDE

SCHIENALI
BACKS

ANTE LEGNO - VENEERED DOORS
(ZETA X, X-TIME MANAGER)

ANTE IN MELAMINICO - MELAMINE DOORS
(X-TIME WORK, IDEA, MEGA)

43x83
86x83

43x127
86x127

43x211
86x211

43x45
86x45

43x83
86x83

43x127
86x127

43x211
86x211

86x37 43x37 86x37 33x199 43x40
86x40

86x40

43x215 43x256 43x132 43x215 43x256 43x128 43x211 43x253 86x128 86x211 86x253

90x43x215 90x43x256 90x43x256 90x43x132 90x43x215 90x43x256 90x43x256
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